
L’acqua,
… trattiamola bene

Civile e industriale, pubblico e privato
Per il settore pubblico e per il privato.

Idrosolution s.r.l. ti supporto in tutte le fasi legate al ciclo integrato delle acque



L’azienda
IDROSOLUTION è un’azienda specializzata nei servizi di gestione, trattamento e depurazione 
delle acque di processoe di scarico da attività civili e industriali.
Opera nel mercato in un’ottica di TUTELA DELLA RISORSA IDRICA creando le condizioni 
per garantire efficienza ed efficacia dei sistemi depurativi delle aziende e nell’uso quotidiano 
delle acque, con competenze tecniche che consentonodi offrire una vasta gamma di servizi e 
soluzioni di impianti per il trattamento delle acque.
L’azienda è inoltre service partner di marchi leader mondiali di elettropompe, sommerse, per 
pozzi profondi, centrifughe, sommergibili per acque luride e per altri usi.
La pluriennale esperienza acquisita nelle costruzioni elettromeccaniche ed il continuo evolversi 
della struttura organizzativa e produttiva, consentono allo staff tecnico di progettare, gestire 
e dimensionare ogni impianto in funzione delle specifiche esigenze, garantendo il massimo 
risultato nella realizzazioni di soluzioni integrate per il corretto ed efficace controllo del ciclo 
integrato delle acque nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Grazie a tale esperienza, la nostra società può offrire la migliore soluzione ad ogni tipo di richiesta, 
fornendo impianti completi, componenti singoli, progettazione, gestioni,manutenzione e 
consulenze.

SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA’ AMBIENTALE

La sostenibilità nell’uso delle acque, insieme alla sicurezza alimentare ed energetica, 
costituiscono i temi più attuali delle politiche e degli interventi per la promozione dello sviluppo 
ambientale. La società moderna è oggi chiamata ad affrontare sfide che pongono il tema 
dell’acqua al centro delle proprie argomentazioni, sia per problemi legati all’inquinamento 
che al mantenimento di un livello quantitativo e qualitativo accettabile. Garantire l’accesso 
all’acqua significa prima di tutto garantire benessere e dignità sociale a ciascun uomo sulla 
terra, ma ciascuno di noi è chiamato al dovere di preservare e salvaguardare una risorsa così 
preziosa e inevitabilmente scarsa. Una nuova sensibilità etica per l’acqua ci pone davanti a 
scelte e a nuovi stili di vita che permettano una gestione sostenibile di questa preziosa risorsa 
ponendo in essere tutte le strategie che permettano di non depauperarne la qualità, oltre 
ad assicurare una gestione che minimizzi gli “sprechi”, talvolta molto rilevanti anche per la 
carente manutenzione
Il riuso delle acque e il trattamento dei reflui rappresentano dunque la policy e l’obiettivo 
principale della nostra azienda.
Il miglioramento del trattamento delle acque reflue, il riutilizzo crescente di acqua e il recupero 
di sottoprodotti utili sostengono la transizione verso un’economia circolare, che aiuta a ridurre 
la quantità di acqua prelevata e riduce le perdite nei sistemi di produzione e durante le attività 
economiche
Con questi obiettivi IDROSOLUTION S.R.L. si impegna nel suo business, mettendo a disposizione 
risorse umane, strumentali, ed economiche, atti a perseguire gli obiettivi di miglioramento di:

• Risparmio idrico
• Raccolta delle piogge
• Recupero acque grigie
• Riuso acque depurate e nutrienti



MANUTENZIONE e ASSISTENZA
Manutenzione: l’ennesima frontiera del possibile.
Manutenzione fa rima con efficienza. Garantiamo i nostri impianti perché crediamo nei nostri 
clienti. E credere significa lavorare nel presente guardando al domani. Idrosolution offre 
completa assistenza e manutenzione sui suoi impianti per garantire una completa efficienza 
del funzionamento.
Quali sono i tuoi vantaggi?
• Affidabilità e sicurezza operativa
• Ottimizzazione massima del rapporto costi-benefici Riduzione dell’amministrazione relativa 

al monitoraggio e all’installazione della pompa
• Conformità alla legislazione vigente
• Costi di manutenzione pianificati rispetto alle esigenze pervenute

NOLEGGIO
Il “ Nuovo” noleggio è il “Vecchio” acquisto
Idrosolution srl propone servizi di noleggio e installazione di pompe e impianti di drenaggio. 
Il “nostro” noleggio offre vantaggi importantissimi che in pochi conoscono o che continuano 
ad ignorare recando un danno economico e lavorativo alle aziende
• Vantaggi economici: Paghi solo ciò che ti serve e quando ti serve.Dunque nessuna rata 

fissa
• Vantaggi finanziari: Non impegni denaro in attrezzatura che utilizzi raramente. In altre 

parole spendi sulla base della tua necessità.
• Vantaggi fiscali: Vale il ragionamento precedente. Nessuna tassa fissa. Dunque nessun 

piano d’ammortamento pluriennale e costi ridotti al minimo.

Cosa puoi noleggiare con Idrosolution?
• Pompe Sommergibili
• Pompe Esterne
• Gruppi Elettrogeni



SERVICE PARTNER e CENTRO AUTORIZZATO
IDROSOLUTION è centro di assistenza dei principali produttori di pompe sommerse. Fornisce 
servizi di Assistenza e Manutenzione on-site atte a garantire il ripristino delle funzionalità delle 
apparecchiature guaste o malfunsionanti, in garanzia e non.
In particolare l’alta qualificazione del personale, la diffusione capillare dell’organizzazione e la 
capacità ed efficienza logistica dei magazzini permettono a Idrosolution di offrire un servizio 
di assistenza con intervento NBD (next business day) entro il giorno successivo alla richiesta.
È utile ricordare che I Service Partner Autorizzati rispetto ad altre officine elettromeccaniche 
sono gli unici a:
• Gestire in maniera efficiente le garanzie dei prodotti Offrire ai propri clienti la garanzia 

dell’utilizzo di parti di ricambio originali
• Affrontare un processo di audit chiamato a verificare la struttura e i suoi dipendenti.
• Partecipare a training tecnici

LE CERTIFICAZIONI 
• Attestato Officina Autorizzata Grundfos
• Certificato PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
• Attestazione centro autorizzato Zenit 
• Dichiarazione Partnership Xylem
• Manutenzione e istallazione Rototec



L’ATTIVITÀ
Idrosolution s.r.l. è specializzata da tempo nella realizzazione di soluzioni per il trattamento 
di acque primarie a uso civile e/o industriale. Ogni impianto è realizzato su specifico 
progetto e dimensionati.

• ACQUE PRIMARIE E DIPROCESSO

• DEPURAZIONE E TRATTAMENTO REFLUI

• ANTINCENDIO

• PRIMA PIOGGIA

• ASSISTENZA
Parliamo con te e progettiamo impianti solari/fotovoltaici per ogni tipo di richiesta.I benefici 
diretti e indiretti superano di gran lunga i costi iniziali nel medio e
lungo periodo.



Trattamento Acque primarie e di processo
Idrosolution s.r.l. è specializzata da tempo nella realizzazione di soluzioni per il trattamento di 
acque primarie a uso civile e/o industriale. Ogni impianto è realizzato su specifico progetto e 
dimensionati.
La nostra azienda invierà tecnici specializzati per il sopralluogo affinché l’intero processo 
finalizzato alla soluzione convinca pienamente la clientela.
Serviziofferti
Per condomini, persone fisiche, attività industriali le più svariate soluzioni di:
• trattamento e pompaggio acque primarie
• sistemi di risparmio idrico
• sistemi di raccolta e riutilizzo acque piovane ed acque grigie

Depurazione e Trattamento reflui

Perché depurare le acque reflue?
L’utilizzo delle acque in ambito civile che industriale conduce alla produzione di scarichi ovvero 
acque reflue. Le acque reflue non possono essere inserite nuovamente nell’ambiente poiché 
le destinazioni finali del deflusso (terreno, mare, fiumi, laghi) non sono capaci di ricevere una 
quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità auto depurativa. In tal modo si 
produce un inquinamento pazzesco.

Cos’è il trattamento?
Il trattamento di depurazione dei liquami urbani consiste in una successione di diversi processi 
durante i quali dall’acqua reflua (quindi soggetta a depurazione) vengono rimosse le sostanze 
indesiderate che vengono concentrate sotto forma di fanghi dando luogo ad un finale di qualità 
tale da risultare compatibile con la capacità autodepurativa del corpo ricettore prescelto per 
lo sversamento. Da ciò che avete potuto capire la depurazione è l’unico elemento decisivo per 
salvaguardare l’ecosistema mondiale se considerato come processo economico e professionale. 
I vantaggi, tanto per cambiare, saranno visibile nel tempo. Tangibili e vantaggiosi come pochi 
altri.



Impianti antincendio

Come rendere gli impianti uno stile di vita legato alla tua personalità
Avere Impianti antincendio certificati non è più una banalità. Oltre agli obblighi giuridici 
rappresentano il modo di pensare del proprietario. E dietro un proprietario c’è un 
imprenditore, un padre di famiglia. Un uomo in carne e ossa. Qualche cliente più attento 
potrebbe domandarsi molte cose. Fra cui la seguente. Se un imprenditore non predisporne 
di un impianto antincendio significa che non tutela la sua attività. E quindi nemmeno la sua 
famiglia. Dunque con qualche clima di fiducia può affidarsi alla sua competenza? La risposta 
è tanto scontata quanto fondamentale. Dunque l’installazione di un impianto antincendio 
manifesta la capacità di un manager nel fare impresa. In parole povere, meno ti attrezzi, 
meno attirerai clientela. E quindi incasserai sempre meno denaro. È la dura legge che tiene in 
piedi l’imprenditoria dalla notte dei tempi.

Cosa offre Idrosolution?
Realizziamo impianti antincendio progettati su misura, con certificazioni e manutenzione 
garantita. Siamo obbligati a soddisfare le richieste dei nostri clienti affinché i nostri prodotti 
diventino un faro di qualità nel settore. Ci occupiamo dalle piccole attività alle grandi attività 
industriali. Perché siamo convinti che ognuno di noi nelle sue possibilità possa compiere un 
piccolo, grande miracolo quotidiano.
Impianti certificati
Realizziamo impianti antincendio progettati su misura, con certificazioni e manutenzione 
garantita.

Impianti prima pioggia

Cosa sono gli impianti di prima pioggia?
Per acqua di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico su 
ogni mq di superficie impermeabile dotata di rete drenante. Ai fini del calcolo delle portate si 
stabilisce che tale quantitativo di acqua raggiunge la superficie in soli 15 minuti. Praticamente 
ciò che accade sistematicamente in tantissimo comuni della Campania dopo alcuni minuti di 
pioggia.

L’acqua non va sprecata ma valorizzata.
Con lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni si è incrementata in maniera smodata la 
quantità di aree impermeabili destinate ad usi produttivi e/o commerciali. Per questi motivi sono 
state legiferate delle normative che prevedono l’obbligo di accumulare le acque meteoriche 
ricadenti sulle superfici impermeabili e trattarle alfine di evitare il recapito nei corsi d’acqua o 
nelle pubbliche fognature disabbia, terriccio, idrocarburi, residui oleosi, particelle di materiali 
di consumo provenienti dagli autoveicoli circolanti.



Noleggio

Il “nuovo” noleggio è il “vecchio” acquisto. Ecco come e perché
Idrosolution propone servizi di noleggio e installazione di pompe e impianti di drenaggio. Per 
qualsiasi noleggio che si rispetti negli ultimi anni anche il “nostro” noleggio offre un ventaglio 
di vantaggi importantissimi che in pochi conoscono. O che continuano ad ignorare recando un 
danno economico e lavorativo alle aziende
1. Vantaggi economici: Paghi solo ciò che ti serve e quando ti serve. Dunque nessuna rata 

fissa
2. Vantaggi finanziari: Non impegni denaro in attrezzatura che utilizzi raramente. In questo 

modo arrechi un danno di proporzioni immani. In altre parole spendi sulla base della tua 
necessità.

3. Vantaggi fiscali: vale il ragionamento precedente. Nessuna tassa fissa. Dunque nessun 
piano d’ammortamento pluriennale e costi ridotti al minimo. Sarai munito di materiale 
costantemente all’avanguardia e monitorato dai nostri tecnici interni.

Cosa puoi noleggiare con Idrosolution?
• Pompe
• Sommergibili
• Pompe
• Esterne
• Gruppi Elettrogeni

Telecontrollo

Cos’è il telecontrollo?
Con il termine Telecontrollo si definisce una soluzione legata all’automazione che prevede 
la supervisione tramite apposito software e raccolta dei dati attraverso una rete di apparati 
e strumenti geograficamente distribuiti su un determinato impianto. Controllare vuol dire 
conoscere profondamente ciò che interessa al cliente. E dunque tutelarlo da qualsiasi tipologia 
di evenienza.

Il sistema di Telecontrollo targato Idrosolution
Il nostro sistema di telecontrollo permette di intervenire a distanza, acquisendo informazioni e 
monitorando gli impianti grazie a un sistema di governo remoto. Le funzioni di configurazione 
permettono agli operatori di stabilire singolarmente per ogni utenza la configurazione di 
funzionamento, l’attivazione manuale e la regolazione di tutti i parametri funzionali. I depuratori 
sono governati da uno o più PLC, eventualmente distribuiti sul campo, che provvedono alla 
gestione di tutte le utenze. Come scritto nei paragrafi precedenti chi controlla cura i particolari. 
E chi cura i particolari è destinato a fare strada perché convince gli altri ad affidarsi a lui oltre 
a trasmettere una linea di credito indispensabile per il genere umano.



IDROSOLUTIONsrl
DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE

Sede legale: Via Pietro Mascagni, 6/8 - 81032 Carinaro (CE)
ph  081 8916985  |  fax 081 8916174  |  mob 3357637479-3275868571
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